
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1426 
D.D. 27 novembre 2014, n. 3247 
Servizio assicurativo per la responsabilita' civile verso terzi per i mezzi e le attrezzature 
circolanti in dotazione alle squadre di operai forestali che operano sul territorio montano e 
collinare regionale. Cottimo fiduciario. Aggiudicazione definitiva. Impegno e liquidazione di 
Euro 27.229,83 sul Capitolo 139705 del bilancio 2014 (assegnazione n. 100339) - CIG: 
58914767CA.  
 
VISTA la D.G.R. n° 2-9520 del 2/9/2008 con la quale la Giunta Regionale, secondo quanto stabilito 
dall’art. 5 della L.R. n° 23/2008 ha stabilito, tra gli altri, che al Settore Gestione Proprietà Forestali 
Regionali e Vivaistiche, facente capo alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste competono la gestione dei vivai forestali, la gestione delle proprietà silvo-
pastorali regionali, la gestione degli operai forestali regionali comprensiva degli interventi in 
materia di sicurezza e le attività di progettazione forestale negli ambiti di competenza; 
PREMESSO che con D.D. n. 57 del 22/1/2002 il Direttore Regionale della Direzione Economia 
Montana e Foreste individuava nel Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche la 
struttura competente alla gestione di tutti gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte e di 
conseguenza, per le premesse sopra riportate, il Dirigente assumeva il ruolo di Datore di Lavoro 
degli addetti forestali medesimi; 
VISTO l’art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificato dall’art. 27 
della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009; 
VISTA la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 in cui si stabilisce che “l’acquisizione in economia di 
beni e servizi potrà avvenire in relazione a qualsiasi bene o servizio necessario per il funzionamento 
dell’Ente [...], rientrante comunque tra le competenze della Direzione, Struttura Speciale o Settore 
che vi procede e coerente con gli obiettivi di gestione alla stessa assegnati dagli organi di indirizzo 
politico-amministrativo”; 
VISTO l’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006; 
CONSIDERATO che il Settore Gestione Proprieta’ Forestali Regionali e Vivaistiche è competente 
per la gestione degli operai forestali che, organizzati in 3 vivai forestali e n. 101 squadre distribuite 
su tutto il territorio montano e collinare, svolgono attivita’ di sistemazione idraulico-forestale, di 
manutenzione del territorio e di produzione piantine; 
VISTA la necessita’ di approvvigionarsi di un servizio assicurativo per la responsabilità civile verso 
terzi per i mezzi e le attrezzature circolanti in dotazione alle squadre di operai forestali che operano 
sul territorio montano e collinare regionale; 
CONSIDERATO che con determinazione n. 374 del 18.6.2014 del Dirigente Responsabile del 
Settore Attivita’ Negoziale Contrattuale, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio 
di brokeraggio assicurativo per la Regione Piemonte alla Societa’ Marsh  - Torino; 
VISTO il verbale di gara in data 16.9.2014 dal quale risulta aggiudicataria del servizio assicurativo 
Libro Matricola RCA/ARD l’Impresa Unipolsai Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Bologna – 
P.I. 00818570012; 
VISTO l’incarico formale alla MARSH s.p.a. – via Cavour, 1 - Torino conferito con lettera n° 
57852 del 6.11.2014, ad intermediare nella stipulazione della polizza “a libro matricola” 
conformemente all’ indagine di mercato effettuata; 
VISTO il libro matricola predisposto e sottoscritto dalla Unipolsai Assicurazioni S.p.A., in data 
25.11.2014; 
VISTO che il premio globale da corrispondere direttamente alla società intermediatrice dei servizi 
assicurativi MARSH S.p.A - Torino ammonta a € 27.229,83; 



VISTA la D.G.R. n. 5-7022 del 20 gennaio 2014 “Ripartizione delle Unita’ previsionali di base in 
capitoli, ai fini della gestione”; 
VISTA la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 “Parziale assegnazione delle risorse finanziarie 
nei limiti di quanto autorizzato con legge regionale n. 23/2013”; 
VISTA la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” 
APPURATO che, i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi 
della competenza cd. potenziata di cui al D .Lgs. n. 118/2011; 
ATTESO che tale coincidenza dovra’ essere annotata nel sistema contabile; 
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs.165 del 30.3.2001; 
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008; 
Vista la legge regionale n. 8 del 23.1.1984 e successive modificazioni 
Vista la legge regionale. n. 7 dell’ 11.4.2001 
Visto il D.P.R. n. 384 del 20.8.2001 
Visto l’art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.4.2006 
Vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2006 
 

determina 
 
Di sottoscrivere la polizza a libro matricola intermediata dalla MARSH s.p.a. - via Cavour, 1 – 
Torino - P.I. 01699520159 per un ammontare complessivo di € 27.229,83. 
Di impegnare e liquidare l’importo di € 27.229,83, sul Capitolo 139705 bilancio regionale 2014 
(assegnazione n. 100339) a favore della Ditta MARSH s.p.a. – via Cavour, 1 – Torino (codice 
beneficiario 76909), CIG: 58914767CA al fine di consentire il pagamento della polizza relativa 
all’assicurazione sulla responsabilità civile per gli automezzi e le attrezzature circolanti in dotazione 
alle squadre di operai forestali che operano sul territorio montano e collinare della Regione 
Piemonte. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul 
B.U.R. 
Si dispone, ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati: 
soggetto beneficiario: MARSH S.p.A. con sede in Torino (TO); 
importo: € 27.229,83; 
dirigente responsabile del procedimento: CARUSO dr. Francesco; 
modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: cottimo fiduciario. 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


